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Ultimate Frisbee CUS Verona 

Comunicazione per le scuole secondarie di primo e secondo grado 
 

• Presentazione 

Discover Cus Verona, è la prima squadra di Ultimate Frisbee che si fa carico di tutto ciò che riguarda lo sviluppo 

e la sensibilizzazione alla disciplina negli istituti di primo e secondo grado nel territorio di Verona e provincia. 

A tal proposito, diffondiamo questo documento con l'obiettivo di informare i professori di educazione fisica e 

non solo, di tutti i servizi che la società propone durante l'anno scolastico 2018-2019. Ringraziamo fin da 

subito l'Ufficio Scolastico per l'Educazione Fisica e Sportiva, e il Coordinatore prof.Dino Mascalzoni per 

l'appoggio e la collaborazione . 

• Interventi scolastici 

Proponiamo interventi durante l'orario scolastico, seguiti da giocatori della squadra, nonché tecnici qualificati 

dalla federazione (Federazione Italiana Flyng Disc), con lo scopo di avvicinare gli studenti alla disciplina, 

insegnando le tecniche base e i valori educativi base dello sport, ovvero la responsabilità e il flair-play come 

conseguenze dirette dell' auto-arbitraggio.Purtroppo ci stiamo movimentando per trovare sponsor disponibili 

a sostenere le spese dei tecnici di tali lezioni così da poter offrire un servizio completamente gratuito, ma non 

avendo ancora i fondi dobbiamo richiedere un contributo orario che ammonta a 15€/h. Noi consigliamo un 

primo approccio strutturando due ore di lezione per classe, così che gli studenti possano avvertire in linea 

generale le basi dello sport. 

Per richiedere un intervento basta scrivere una e-mail con oggetto: Intervento scolastico (nome istituto) 

• Gruppi pomeridiani 

Se l'istituto ha già avuto interventi, o comunque i professori hanno già investito le proprie ore di lezione 

nell'insegnamento dell'Ultimate Frisbee, possiamo organizzarci affinchè venga attivato un gruppo sportivo 

pomeridiano, ovviamente sempre seguito da tecnici o studenti di Scienze Motorie. Il corso comprende un 

totale di 10 lezioni  da due ore ciascuna, negli spazi offerti dalla scuola. A tal proposito abbiamo una 

convenzione con il Cus Verona, che assicurerebbe gli studenti durante l'intera durata del corso a un costo 

molto basso. Il costo del corso sarebbe di 20€ a ragazzo, per un numero minimo di 18 partecipanti. 

Per richiedere un corso basta scrivere una e-mail con oggetto: Corso pomeridiano - (nome istituto). 

• Vendita dischi 

Con l'obiettivo di finanziare le proprie trasferte per le competizioni annuali, la squadra vende dischi ufficiali 

per la pratica dell'Ultimate Frisbee (Discraft Ultra-star 175gr sport disc) a 10€ l'uno, sia privatamente sia per 

il rifornimento degli istituti richiedenti con emissione di fattura elettronica. Per ordini scolastici scrivere una 



e-mail  a discover.cusverona@gmail.com con oggetto: ORDINE DISCHI – (NOME ISTITUTO) 

 

• Corso di aggiornamento professori 

Anche quest'anno abbiamo la possibilità di organizzare un corso di aggiornamento ( a breve su PIATTAFORMA 

SOFIA) per i professori di educazione fisica. Il corso è rivolto a tutti i professori di educazione fisica degli istituti 

secondari di primo e di secondo grado. Le date e le relative informazioni del corso verranno inoltrate 

prossimamente, quando avremo ricevuto un numero minimo di adesione da parte dei docenti. La data limite 

per confermare la propria intenzione  a voler aderire a tale corso è riferita al 20/12/2018 

Per iscriversi basta una e-mail  a discover.cusverona@gmail.com con oggetto: Corso di aggiornamento 2019 

• Tornei studenteschi 

Dallo scorso anno l'ultimate frisbee è entrato nelle discipline dei giochi studenteschi. In collaborazione con 

l'Ufficio Scolastico per l'Educazione Fisica arriveranno future comunicazioni più precise ma per ora vi 

possiamo anticipare che il luogo ospitante rimarrà quello degli scorsi anni ovvero i campi da rugby del Cus 

Verona a Parona in Via della diga,6. Invitiamo nel frattempo i professori ad iscrivere il proprio istituto al portale 

del MIUR entro i limiti  indicati, per una miglior organizzazione e definizione dei tempi. 

• Invito agli allenamenti 

La società accoglie sempre durante i propri allenamenti i ragazzi che per curiosità volessero provare il nostro 

sport. Gli allenamenti saranno sempre il Lunedì e il giovedì dalle 19:30 alle 21:30 ai Campi di rugby di Parona 

in via della diga,6. 

• Progetto scolastico per i Licei Sportivi 

La Federazione Italiana in associazione con le società sportive propone in accordo con i programmi ministeriali 

del primo e secondo biennio l'ultimate frisbee come materia di studio per ciò che riguarda gli sport di squadra. 

Il progetto  ha già preso piede in vari istituti italiani, e anche a Cerea il Liceo Sportivo “Leonardo Da Vinci” da 

due anni a questa parte ha aderito all'inserimento del progetto nelle proprie classi terze. Il progetto è 

strutturato affinchè gli studenti abbiano una conoscenza più approfondita per tutto ciò che riguarda la 

disciplina, conoscenze sia teoriche che pratiche distribuite in un totale di 13 lezioni. Il corso prevede tre 

valutazioni teoriche (Iniziale, in itinere e finale) e due valutazioni pratiche. 

Nel caso in cui un istituto volesse dimostrare l'interesse di aderire a tale progetto è opportuno fissare un 

incontro con il referente di Verona e un responsabile di federazione. 

• Contatti 

E-mail: Discover.cusverona@gmail.com 

Referente scuole: Michael Taranto 3489027840 E-mail: Michaeltaranto1996@gmail.com 

Referente sezione: Annalisa Sartori 3453148367 
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